MESSICO ON THE ROAD
Un viaggio in Messico on the road per scoprire, in totale autonomia e libertà, i meravigliosi paesaggi della Penisola
dello Yucatán. Da Cancún, la città più vivace e divertente della Riviera Maya, l’itinerario segue la linea costiera fino
a Chetumal, altra ridente località balneare.
Lungo il tragitto si consiglia una sosta a Tulum, l’unica città Maya affacciata direttamente sul Mar dei Caraibi, e
all’imponente fortezza settecentesca di San Felipe, a Bacalar.
Di qui l’itinerario si addentra nel lussureggiante interno, inanellando siti archeologici formidabili, circondati da una
pristina selva tropicale, alternata ad ampie piantagioni. Prima di giungere a Chicanna, sono imperdibili Kohunlich,
insediamento poco noto ma sorprendente, dove spiccano sculture antropomorfe delle divinità astrali, e Becan, da cui
prende nome lo stile Maya del Río Bec, tipico di questa zona remota, presente nella stessa Chicanna. Siamo all’interno
della Riserva della Biosfera UNESCO di Calakmul, lussureggiante foresta vergine che cela le oltre 6700 strutture
dell’omonimo sito archeologico, anch’esso bene dell’Umanità, una delle più floride città nella storia della civiltà.
Anche a Palenque si incontrano archeologia e UNESCO, con uno dei più sontuosi centri rituali Maya, in funzione dal III
al VII secolo d.C.. Prodigioso il “tempio delle iscrizioni”, all’interno del quale è stata scoperta la tomba del gran
signore “Pakal”, adornato con una preziosa maschera funebre di giada, dall’espressione enigmatica, per poi passare
all’età coloniale a Campeche, capitale dell’omonimo stato della Confederazione Messicana, dal variopinto tessuto
coloniale, cui i bastioni del Forte San Miguel guardano con immutata vigilanza, e Mérida, l’elegante Ciudad
Blanca. Immancabile, prima di godersi una chiusura di relax, sole e divertimento in Riviera Maya, una tappa aChichén
Itzá, dominata dalla piramide di Kukulkan, il dio serpente ricoperto di piume, inserita pure nelle Sette Meraviglie del
Mondo Moderno, e Uxmal, che sfoggia importantissimi resti, ad esempio la piramide dell’Indovino, un unicum di
forma ovale, che rimandano al culto verso il dio della pioggia Chaac.
L’essenza del Messico. On the Road.
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PROGRAMMA di viaggio:
1a TAPPA: Cancun (1 notte)
Cancun è una città di 629.000 abitanti, che si trova allo stato di Quintana Roo nel Messico
meridionale. La città si affaccia sul Mar dei Caraibi ed è un rinomata località turistica che sorge la
penisola dello Yucatan. La città si divide in due aree: la prima è situata nella zona continentale
dove c’è la vera e propria città. Questa parte è delimitata a nord dalla Bahia de Mujeres, a est
del Mar dei Caraibi e ad ovest dalla laguna Nichupte. L’altra parte invece formata dall’isola di
Cancun famosa per la sua forma a 7. Questa è unita alla terra da due ponti.

HOTEL: Batab Hotel - Sistemazione in Camera Standard in pernottamento.
2a TAPPA: Chetumal (1 notte)
Capitale dello stato di Quintana Roo, Chetumal si trova alla fine della “ruta” che costeggia la
Riviera Maya. Tappa obbligata per raggiungere il Belize, che dista solo 12 km o per prendere la
“ruta” Puuc verso l’interno che presenta l’altro volto della storia dei Maya, meno conosciuto,
con enormi e bellissime rovine non ancora interamente scoperte.

HOTEL: The Explorean Kohunlich - Sistemazione in Bungalow King in all inclusive.
3a TAPPA: Chicanna (1 notte)
Lungo la “ruta” Puuc, dopo Xpuhjil, è un piccolo centro con edifici decorati con bassorilievi; vi si
trovano due siti praticamente uno di fronte all’altro: Becàn del 550 d. c. con imponenti edifici e
Chicannà, risalente al VII secolo d.c., con il “palazzo del serpente” costituito da un edificio
longitudinale ornato da bassorilievi che rappresentano la bocca del serpente e che hanno
conservato tracce dell’originale colore rosso.

HOTEL: Hotel Maya Balam - Sistemazione in Camera Standard in pernottamento.
4a TAPPA: Palenque (1 notte)
Situata nello stato del Chiapas si trova la città preispanica di Palenque. Si tratta di un sito
archeologico maya di medie dimensioni e si estende per 2,5 kmq. Nel 1981 fu designata “zona
protetta” e successivamente l’UNESCO la dichiarò Patrimonio dell’Umanità. Immerso nella
natura più selvaggia, il sito è circondato dalla foresta e da splendide cascate. Tra i reperti più
affascinanti e ben conservati spicca sovrano il “tempio delle Iscrizioni”, del 675
d.c., monumento funebre del re Pacal. Altro reperto di immensa bellezza, “El Palacio” un
complesso di edifici costruiti su un’enorme terrazza artificiale. Il nome è dovuto all’unione di
corti, torri, portici e passaggi sotterranei. Infine, imperdibili, i tre tempi delle croci, detti anche “il gruppo delle croci”.
Furono costruiti per commemorare l’ascesa al trono di Chan Bahlum II°.

HOTEL: Villa Mercedes Palenque - Sistemazione in Camera Deluxe in pernottamento.
5a TAPPA: Campeche (1 notte)
Campeche, capitale dell’omonimo stato della Confederazione Messicana, si affaccia sul Golfo del
Messico. Venne conquistata dagli spagnoli nel 1517, ma soltanto nel 1540 riuscirono ad imporsi
definitivamente sui Maya presenti nella zona. La parte antica è racchiusa e fortificata da torri e
muraglie. Furono innalzate per difendere la colonia dalle incursioni dei pirati, attirati dalle
ricchezze derivanti dal commercio di oro, argento, lattice della gomma e legno di tintorio, poiché
dal suo porto partivano tutte le navi dirette in Spagna, cariche di merci. All’interno delle vecchie
mura la città conserva, anche al giorno d’oggi, un tipico sapore coloniale con bellissime case
patrizie ed austere chiese, un museo con steli Maya, la torre spagnola e la torre di Campeche.

HOTEL: Plaza Campeche - Sistemazione in Camera Standard in pernottamento.
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6a TAPPA: Merida (1 notte)
Capitale dellol Yucatan. Mérida conserva ancora oggi il fascino di un’assolata e vivace cittadina
coloniale con case in pietra bianca, strade deserte durante la calura ma assiepate di gente al
calar del sole. Nacque nel 1542 per opera di Francisco De Montejo sulle rovine della città mayaitzà di Tihò. Mérida divenne un’importante centro commerciale quando esplose la coltivazione
dell’henequén, un tipo di agave dal quale si ricavava una fibre tessile. I mercati artigianali
offrono le tradizionali tuniche femminili (“huipiles”) e le camicie maschili (“guayaberas”),
amache di cotone e cappelli di panama.

HOTEL: Presidente Intercontinental Villa Mercedes - Sistemazione in Camera Standard in pernottamento.
7a TAPPA: Chichen Itza (1 notte)
Chichen Itzá, immensa zona archeologica con una superficie di più di 300 ettari dove sono ben
differenziati i due periodi che ha vissuto la storia maya e le cui testimonianze sono plasmate nei
differenti stili architettonici: uno puramente Maya e l’altro di influenza Tolteca. la piramide di
Kukulkan, il campo da gioco della pelota, il tempio delle mille colonne dei guerrieri, il cenote
sacro e l’impressionante osservatorio che ancora oggi segna l’inizio delle stagioni.
I cenotes sono formazioni uniche al mondo che oltre ad essere una risorsa naturale di acqua
fresca, per i Maya rappresentavano anche l’ingresso all’”inframundo”. I cenotes sono delle
piccole lagune rocciose diffuse nella foresta che si sviluppano in grotte sotterranee ricche di acqua; la loro storia e bellezza
sono oggi visitabili tramite visite subacquee. Si tratta di un mondo unico da scoprire: l’interno delle grotte è illuminato da
torce che rendono visibili tutti i tesori come pesci, fossili, conchiglie, sepolti al suo interno.

HOTEL: Villas Arqueologicas Chichen Itza - Sistemazione in Camera Standard in pernottamento.
8a TAPPA: Cancun (1 notte)
Cancun è una città di 629.000 abitanti, che si trova allo stato di Quintana Roo nel Messico
meridionale. La città si affaccia sul Mar dei Caraibi ed è un rinomata località turistica che sorge la
penisola dello Yucatan. La città si divide in due aree: la prima è situata nella zona continentale
dove c’è la vera e propria città. Questa parte è delimitata a nord dalla Bahia de Mujeres, a est
del Mar dei Caraibi e ad ovest dalla laguna Nichupte. L’altra parte invece formata dall’isola di
Cancun famosa per la sua forma a 7. Questa è unita alla terra da due ponti.

HOTEL: Batab Hotel - Sistemazione in Camera Standard in pernottamento.
9a TAPPA: Playa del Carmen (6 notti).
Messico, terra ricca di bellezze naturali, archeologia, folklore, depositario di una delle più
affascinanti civiltà della storia: i Maya. Tra le città più affascinanti di questa terra magica, situata
nel cuore della Riviera Maya, a 68 km circa a sud di Cancún, si trova Playa del Carmen.
Pur non essendo più quel villaggio tipico di pescatori di una volta, Playa del Carmen offre ai suoi
visitatori numerose iniziative di carattere culturale e ricreativo che la rendono particolarmente
vivace sia di giorno che di sera.
Spiagge incantevoli, ideali per riposare o praticare una gran varietà di sport acquatici quali lo snorkeling, il windsurf ed
anche il kitesurf. Per gli amanti delle immersioni, nella zona del molo, c’è il Gran Arrecife Maya, la seconda barriera
corallina del mondo, dove, a più di 10 metri di profondità, si incontrano centinaia di
pesci multicolore e coralli con più di 500 anni di vita.
Inoltre, nei dintorni di Playa del Carmen, si possono scoprire le meravigliose spiagge di
Playa Paamul e Playa Paradiso, nonchè i bei parchi ecologici di Xcaret e Xel-Há, così
come i cenotes - depressioni carsiche colme di acqua fresca che costituivano luoghi
sacri per i Maya e nelle quali è possibile effettuare immersioni -. Al calar della notte si
consiglia una passeggiata lungo la Quinta Avenida, il punto d’incontro più famoso di
Playa del Carmen, dove si trovano una gran varietà di ristoranti e bar e negozi.

HOTEL: Coco Rio - Sistemazione in Camera Standard in pernottamento.
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Quota per persona a partire da

€ 1.990,00
La quota comprende:
-

Voli intercontinentali dai principali aeroporti italiani;
Tasse aeroportuali;
Trasferimenti e noleggio auto (categoria intermedia – Toyota Corolla o similare);
Servizi indicati nella sezione ″Programma″;
Assicurazione medico bagaglio;
Assistenza 24h/24 e 7 giorni/7.

La quota NON comprende:
-

Assicurazione integrativa medica;
Assicurazione annullamento;
Tutto quanto non espressamente indicato

Note: Tutte le tariffe e disponibilità sono soggette a riconferma all'atto della prenotazione.
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